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LA PIGOTTA IN CLASSE
La scuola e l’Università, gli ambienti per eccellenza in cui bambini e giovani adulti imparano il
saper essere e il saper fare, sempre di più accolgono la Pigotta quale strumento utile alla
veicolazione di messaggi di vario tipo. Dalla non discriminazione di genere al riconoscimento e al
rispetto delle emozioni, dal rispetto della diversità all’importanza di aiutare gli altri. Ogni attività e
ogni laboratorio organizzato tiene naturalmente conto dell’età dei bambini e dei ragazzi a cui si
rivolge per trattare gli argomenti con un codice linguistico e una modalità adeguati al proprio
pubblico.
Il laboratorio, rivolto alle scuole dell’infanzia, è un valido strumento per parlare alle bambine ed ai
bambini dei loro Diritti in parole semplici.
La Pigotta inizialmente rappresenterà un nuovo arrivato/a in classe che avrà dei bisogni (casa,
vestiti, giochi, ecc) e, in questa fase, saranno gli alunni ad esprimersi.
In fase successiva, verrà inizialmente utilizzata dai nostri volontari per illustrare i Diritti e l'operato
di UNICEF;
in parallelo:
ogni bambino/a realizzerà una Pigotta cartonata che verrà posizionata su un cartoncino formato
A3 o superiore su cui disegnare uno scenario (prato, casa, scuola, ecc) scelto dell'alunno dove
poter vivere un'esperienza positiva da ricondurre a Diritti Applicati (questo laboratorio lo svolgerà
direttamente l'insegnante durante l'anno scolastico)
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In tal senso, i nostri volontari presenzieranno inizialmente un'ora per classe per introdurre la
Pigotta ed illustrare i Diritti e provvederanno a fornire assistenza.
Verrà consegnato il seguente materiale:
‐ 1 Pigotta in stoffa dotata di Carta d'Identità per ciascuna classe
‐ sagome cartonate della Pigotta (1 per bambino)
‐ poster di classe dei Diritti
Per quanto sopra illustrato, chiediamo un'offerta minima di € 20,00 per ogni Pigotta di stoffa.
Per chiarimenti e ulteriori informazioni contattare il Comitato Provinciale di Como per l’UNICEF
comitato.como@unicef.it tel. 031571174.
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